


“The biggest room in the world is the room for 

improvement”, Helmut Schmidt

Cosa facciamo?
Entmediatech è un’agenzia di consulenza pensata per rispondere 
a tutte le problematiche connesse al fare business oggi, dalle 
soluzioni di marketing a quelle per l’e-commerce.

Siamo specializzati nell’aiutare le piccole e medie
imprese che stanno ristrutturando il loro business
o che vogliono aumentare il volume d’affari
sfruttando il digitale.

Aiutiamo le imprese a crescere

Trasformazione digitale, pianificazione strategica,
iniziative di marketing. Sono solo alcuni dei
numerosi aspetti che includiamo nello studio di
soluzioni specifiche per i bisogni dei nostri clienti.

Studiamo soluzioni ad-hoc

In quanto consulenti, forniamo ai clienti le
soluzioni necessarie per migliorare il proprio
business, e li seguiamo attentamente nel loro
percorso di crescita.

Lavoriamo a stretto contatto con i clienti
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Come lo facciamo?

COLLABORAZIONE

Lavoriamo a stretto contatto con 
i nostri clienti, accompagnandoli 

e supportandoli nel loro 
percorso

LEALTA’

Non aspettarti soltanto 
complimenti da parte nostra. Se 
c’è qualcosa che non va saremo i 

primi a fartelo presente.

VELOCITA’

Siamo rapidi nel fornire soluzioni 
e nel proporre piani per 

l’esecuzione di esse.

SOSTENIBILITA’

Ogni soluzione che elaboriamo 
per i nostri clienti deve essere 

sostenibile e scalabile.

STRATEGIA

Ogni azione che mettiamo in 
campo farà parte di un piano ben 
definito di cui sono stati definiti 

gli obiettivi

MISURAZIONE

Adottando un approccio data-
driven, ogni risultato verrà 

misurato e analizzato al fine di 
capire i rapporti di causa-effetto

I valori e i principi che seguiamo quotidianamente nel nostro lavoro
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Cosa offriamo?
Offriamo dei servizi tecnici rivolti in particolare alle piccole e medie imprese

Consulenza Strategica

Consulenza Marketing

Sviluppo Siti Web e E-commerce
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Aiutiamo le imprese a innovare i 

loro modelli di business per 

aprire nuovi canali di ricavi, 

rafforzare quelli esistenti e 

scoprire nuove opprotunità di 

business

Modello di business Strategia Marketing Sviluppo digitale Analisi

Per rispondere adeguatamente ai servizi richiesti, mettiamo in campo le seguenti soluzioni

Aiutiamo le imprese a costruire

piani strategici sia a livello 

Corporate che a livello Business, 

pianificando degli obiettivi

specifici, misurabili e 

raggiungibili

Realizziamo piani di marketing 

efficaci e multicanale (search, 

display, social, etc…), 

occupandoci direttamente delle 

attività di comunicazione

Per consentire alle aziende di 

ottenere il massimo dalla 

digitalizzazione, aiutiamo i nostri 

clienti nel definire e controllare i 

nuovi processi digitali

Aiutiamo le imprese

nell’implementazione e nella 

misurazione dei risultati, con 

soluzioni di analytics e sistemi

diagnostici e di controllo

Le nostre soluzioni
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Non c’è azienda,  business, 
organizzazione, attività che non possa 
innovare continuamente. La necessità 
di progredire è un bisogno naturale per 
un’impresa. Tuttavia, se l’innovazione 
non si traduce in un modello di 
business solido, con un’offerta di valore 
per i propri clienti o consumatori, è fine 
a sé stessa e quindi pressoché inutile.

“Le aziende, oggigiorno, non hanno 
bisogno solo di nuove tecnologie per 
innovare, ma di business models“

L’innovazione dei modelli di business non è una cosa nuova. Da sempre le grandi aziende 
hanno rinnovato continuamente il loro modello. Ma la scala e la velocità con cui i modelli 
di business innovativi stanno trasformando i panorami dei vari settori sono oggi senza 
precedenti. Per gli imprenditori e i dirigenti è giunto il momento di comprendere l’impatto 
di questa evoluzione. 

L’innovazione del modello di business consiste nel creare valore per i clienti, le aziende e la 
società. Si tratta di sostituire i modelli obsoleti e individuarne di nuovi.

Come Entmediatech aiuta i clienti a farlo?

→ Creazione di nuovi modelli di business e revisione di quelli esistenti tramite le più 
efficaci metodologie di business design

→ Analisi del mercato e dell’ambiente esterno per l’individuazione di nuove opportunità 
di business

→ Analisi dei competitor e dei gap concorrenziali in ottica di miglioramento del business

→ Redazione del business plan per nuove iniziative imprenditoriali (comprese eventuali 
domande per progetti di finanza agevolata)
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Strategia
Come ogni nave ha bisogno di una rotta 
per arrivare a destinazione, anche ogni 
azienda ha la necessità di definire una 
strategia solida per raggiungere il 
successo. La strategia è alla base di ogni 
impresa e una crescita sostenibile può 
derivare solo da una attenta 
pianificazione strategica.

“Non c’è vento favorevole per il 
marinaio che non sa dove andare“

Mettere a punto una strategia aziendale ogni qual volta ci si ritrovi nella necessità e/o 
opportunità di implementare il proprio business, permette ad una impresa di potenziare il 
proprio vantaggio economico intercettando un determinato bisogno.

Una definizione chiara della strategia che guida l’evoluzione e il percorso aziendale è un 
elemento fondamentale per definire e comunicare le priorità dell’impresa e stabilire di 
conseguenza i piani di esecuzione.

Come Entmediatech aiuta i clienti a farlo?

→ Sviluppo e supporto nella pianificazione di una strategia corporate e/o di business

→ Analisi dell’ambiente strategico, ossia di debolezze, opportunità, minacce e punti di 
forza rispetto all’oggetto della strategia

→ Analisi strategica del mercato e della concorrenza, per delineare il proprio valore 
aggiunto rispetto a ciò che viene offerto dai competitors

→ Strategie di crescita e di riposizionamento
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Il marketing è spesso visto con timore 
reverenziale. Ma il marketing non è per 
forza uno strumento utilizzabile solo da 
grandi colossi del mercato. Anzi, la sua 
duttilità e versatilità gli permette di 
adattarsi ad ogni tipo di impresa o 
attività. 

“Il 90% del successo di qualsiasi 
prodotto o servizio sta nella sua 
promozione e marketing“

Il marketing è l’arte del comunicare – attrarre – portare all’azione, ovvero del far passare 
un messaggio ad un ampio numero di persone affinché esse si interessino e richiedano 
maggiori informazioni a riguardo. 

Nell’ambito dell’attività d’impresa, più specificatamente, è incentrato sull’obiettivo di far 
conoscere ed acquistare il nostro prodotto/servizio ai clienti.

Come Entmediatech aiuta i clienti a farlo?

→ Sviluppo della strategia di marketing (prodotto, pricing, canali)

→ Analisi del posizionamento di mercato / ricerche di mercato / surveys

→ Strategia di brand

→ Marketing automatico: integrazione di CRM, gestionali e piattaforme web

→ Gestione digital marketing (search, display & social)

→ Gestione email marketing
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Essere presenti online è, oggi, 
un’esigenza che non può essere 
tralasciata in alcun modo in quanto è in 
quel contesto che si snoda gran parte 
della vita quotidiana, anche parlando di 
business e lavoro. Non si può pensare 
di non essere presenti in rete in una 
qualche forma se si opera in qualità di 
aziende o liberi professionisti.

“La distinzione fra online e offline ormai 
non ha più senso di esistere“

Le persone hanno radicalmente cambiato i loro comportamenti. Non sono più disposte ad 
accettare in modo passivo le informazioni, ora vogliono essere parte delle stesse, creano 
micro contenuti in modo continuo, si informano al volo su quanto gli serva e lo fanno (e lo 
vogliono fare) solo nel momento in cui ne hanno effettivamente bisogno. Le persone sono 
sul web con qualsiasi dispositivo (desktop, mobile, tablet). 

Ecco perché avere un sito internet oggi è una questione ordinaria. Un’attività senza sito è 
come un negozio senza insegna, un bar senza caffè, un albergo senza camere. La presenza 
sul web è ormai una necessità di business.

Come Entmediatech aiuta i clienti a farlo?

→ Creazione o revisione di siti web (e-commerce, siti istituzionali, blog)

→ Analisi della User Experience (UX)

→ Installazione e configurazione degli strumenti fondamentali di digital analytics (Google 
Analytics, Facebook Pixel, LinkedIn Tag, etc…)

→ Digital analytics (analisi e reportistica sugli aspetti chiave dell’attività web)

→ SEO (Search Engine Optimization)

→ Ottimizzazione delle conversioni (CRO, Conversion Rate Optimization)
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In un’azienda possiamo considerare i 
dati al pari di qualsiasi altro asset. I 
processi di analisi e valutazione delle 
performance hanno ormai assunto il 
carattere di risorsa indispensabile per la 
gestione aziendale. Oggi i dati sono 
difatti la vera ricchezza. Pertanto è 
necessario assumere un approccio 
quanto più data-driven e performance-
driven.

“Tortura abbastanza a lungo i dati ed 
essi confesseranno qualunque cosa“

La rapidità delle innovazioni, la concorrenza imprenditoriale e le crescenti richieste dei 
clienti, hanno completamente modificato le dinamiche competitive. 

La misurazione e il controllo delle performance, con la necessità di adeguati metodi 
quantitativi, unitamente alla grande mole di dati che è possibile raccogliere e analizzare, 
forniscono oggi una grandissima opportunità per rispondere alle nuove realtà della 
concorrenza e della strategia.

Come Entmediatech aiuta i clienti a farlo?

→ Sviluppo di una strategia di misurazione e controllo (definizione KPIs e strumenti di 
controllo)

→ Sviluppo di modelli econometrici di controllo (per l’analisi delle vendite)

→ Realizzazione di dashboard per il monitoraggio dei KPIs

→ Analisi delle vendite e dei margini

→ Realizzazione di Balanced Scorecard e strumenti diagnostici
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Abbiamo avuto modo di curare diverse realtà, con esigenze e soluzioni specifiche (link ai siti 
cliccando sui loghi)

Alcuni dei nostri progetti
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• Ristrutturazione sito e-commerce 
(WooCommerce);

• Gestione campagne di digital 
marketing;

• SEO.

• Redazione business plan;
• Creazione sito marketplace 

(WooCommerce);
• Gestione campagne di digital 

marketing;
• Reportistica e analisi;
• SEO.

• Strategia di posizionamento nel 
settore dei vini;

• Ristrutturazione in corso del sito 
istituzionale con ottica futura e-
commerce;

• SEO.

• Redazione business plan;
• Creazione sito web (social network);
• Gestione campagne di digital 

marketing;
• Reportistica e analisi;
• SEO.

https://www.premiumhotellerie.it/
https://www.pianetapane.it/marketplace/
https://www.enotecadivinosalento.it/
https://www.cinescouter.com/


Nella loro carriera, i nostri consulenti hanno analizzato e ottimizzato le campagne advertising 
omnichannel (TV, Radio, Stampa, OOH, Digital, Cinema) di importanti realtà internazionali

Abbiamo lavorato per…
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Abbiamo sviluppato conoscenze e competenze con le seguenti tecnologie e software

Le tecnologie che usiamo
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Contattaci!
Contattaci pure per telefono o per email per discutere delle tue esigenze. 
Oppure richiedi un contatto direttamente sul nostro sito
www.entmediatech.com

Via Sant’Eligio 2, Calimera (LE), 73021

Indirizzo

Dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 18:00

Orari d’ufficio

Simone Chiriatti, simone.chiriatti@entmediatech.com, +39 328 314 9324

Marco Tarantino, marco.tarantino@entmediatech.com, +39 320 077 8308

Contatti

info.entmediatech@gmail.com

Email aziendale

Ci puoi trovare sul nostro sito 
web e su Facebook

http://www.entmediatech.com/
mailto:simone.Chiriatti@entmediatech.com
mailto:marco.Tarantino@entmediatech.com
mailto:info.entmediatech@gmail.com
https://www.entmediatech.com/

